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CREDITO

CNA CREDITO è una società di mediazione creditizia che fornisce 
assistenza e consulenza al fine di agevolare l’accesso al credito di 
imprese e privati: CONSULENZA FINANZIARIA, GESTIONE INCENTIVI E 
CONTRIBUTI PUBBLICI, offerta di PRODOTTI FINANZIARI alle migliori 
condizioni di mercato e GARANZIE PER L’ACCESSO AL CREDITO sono 
i nostri settori di attività

Servizi per:

L’impresa

- Finanziamenti

- Leasing

- Contributi

- Consulenza finanziaria

- Fideiussioni

I privati

- Mutui casa

- Prestiti personali

- Cessione del quinto

STRATEGIE WEB
CNA RIMINI WEB AGENCY AIUTA GLI ASSOCIATI A SFRUTTARE AL MEGLIO LE 
POTENZIALITA’ DEL WEB E TROVARE IL PROPRIO MERCATO ON LINE.
CNA propone ai propri associati una consulenza a 360° completamente gratuita. 
Alla fine della consulenza si avrà una fotografia completa degli strumenti utilizzati 
dall’azienda con consigli pratici su come poterli migliorare per ottenere risultati. 
Nel caso l’azienda non fosse presente on line la consulenza individuerà i primi 
passi da fare. L’obiettivo è trasformare semplici utenti in potenziali clienti.
www.studio-infinity.it/ cna-web-agency/

CONSULENZA SERVIZI INNOVATIVI
CNA ROMAGNA ESTERO. Un network per sostenere la crescita delle imprese 
nel mercato globale
INNOVAZIONE. Sviluppo dell’innovazione attraverso la Rete Enterprice Europe 
Network e la Rete dell’Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna
MARCHI E BREVETTI. Registrazione Brevetti in Italia ed all’estero, tutela della 
proprietà intellettuale
CERTIFICAZIONI. Sistema qualità ISO 9001, attestazioni SOA, Marcatura CE, 
Registrazione al Mercato Elettronico della P.A. (MePA)

CONSULENZA ASSICURATIVA

ANALISI WELFARE AZIENDALE E 
PRODUTTIVITA’ DEI COLLABORATORI

CNA PROPONE AI PROPRI ASSOCIATI UNA CONSULENZA ASSICURATIVA 
COMPLETAMENTE GRATUITA. 
CNA ed ASSICOOP Romagna Futura Agenzia UnipolSai per la Romagna offrono 
alle aziende associate una valutazione gratuita sul pacchetto assicurativo.
Con 260 dipendenti e collaboratori ed una rete commerciale composta da oltre 50 
punti vendita integrati alle 13 filiali di Unipol Banca, ASSICOOP Romagna Futura 
è il primo Agente assicurativo della Romagna: 90.000 clienti e 9.000 imprese 
assicurate 

- PER AZIENDE CON ALMENO 10 COLLABORATORI 
CNA, in collaborazione con la società Ethicjobs, propone in esclusiva ai propri 
associati una prima analisi totalmente gratuita del grado di benessere dei 
collaboratori. 
Inoltre, ove richiesto, saranno forniti all’azienda indici sul grado di produttività, 
assenteismo e coinvolgimento dei propri dipendenti, anche divisi per reparti. 
L’obiettivo è fornire un marchio d’eccellenza etica spendibile sul mercato rendendo 
l’azienda più produttiva, attrattiva ed efficiente. 

La formazione è la chiave di volta per generare valore, attivare il 
cambiamento personale, accrescere il proprio potenziale e posizionarsi 
come protagonisti. 
Ecipar società di formazione di CNA si propone come partner delle aziende 
per aumentare la loro competitività grazie alla valorizzazione delle persone 
che le dirigono e vi lavorano.

Consulenza gratuita alle nuove imprese associate per:

- Illustrare le tante opportunità di finanziamento gratuite previste per la formazione 
e consulenza

- Individuare i bisogni reali delle nuove imprese a cui si può rispondere con la 
formazione e  la consulenza. 

- Costruire un piano formativo aziendale

- Proporre consulenti, esperti di settore e docenti specializzati che aiutano 
l’impresa ed i suoi lavoratori nel processo di crescita necessario a produrre valore 
aziendale.

FORMAZIONE

Per il socio CNA il primo consulto legale è gratuito.
Le aziende avvertono sempre di più la necessità di una consulenza 
legale che tenga conto non solo degli effetti giuridici di determinate 
operazioni, ma che dia i giusti consigli all’imprenditore, giusti consigli  
che rappresentino gli effettivi interessi dell’impresa.

CNA ha convenzionato un professionista del Foro di Rimini che da anni assiste 
le nostre imprese e con cui collaborano un pool di specialisti nei vari settori in 
grado di coprire: 

- Gli aspetti societari

- Le vertenze di lavoro

- Le cause relative agli appalti pubblici

- Le contestazioni lavori nel campo delle commesse più variegate

- Il recupero crediti

- La contrattualistica

- Le locazioni commerciali, l’affitto di azienda e le procedure di sfratto.

CONSULENZA LEGALE

La prima consulenza è GRATUITA PER IL SOCIO CNA.
Cogliamo la richiesta delle nostre PMI di affidarsi ad un vero e proprio 
“Commercialista dell’energia” che si occupi di tutti gli aspetti tecnici 
e amministrativi legati ai contratti Luce e Gas e alle opportunità di 
risparmio.
CNA ha una convenzione con professionisti che da anni si occupano di 
contrattazioni dei prezzi delle materie prime sui Mercati Elettrico e del 
Gas, offrendo:

- Gruppo d’acquisto dell’energia per le Pmi:

- Recupero delle accise sul Gasolio per manifatturiere; 

- Recupero delle accise sull’energia elettrica per imprese in esenzione;

- Diagnosi Energetiche conformi;

- Certificazioni UNI ISO 50001;

- Certificazioni UNI CEI 11352 (ESCo);

- Energy Management esterno;

PER IL SOCIO CHE ADERISCE AL GRUPPO D’ACQUISTO PER LE PMI,  
È GRATUITA LA CONSULENZA PER LE UTENZE DOMESTICHE

CONSULENZA 
ENERGETICA

CNA Rimini è la più grande Associazione di Categoria con 3.800 imprese 
associate, è fortemente radicata nel territorio ed ha sedi nei comuni 
della provincia vicini alla tua azienda, i suoi organismi dirigenti sono 
composti esclusivamente da imprenditori.
Il tutor aziendale è il referente CNA del tuo settore, lo puoi contattare 
per ogni tua esigenza.
Oltre alla rappresentanza presso le istituzioni e gli enti competenti 
necessaria a favorire la giusta attenzione e formulare specifiche istanze 
a tutela della categoria, il tutor genera anche un flusso di informazioni 
su novità, leggi ed adempimenti per orientarti nel complesso panorama 
legislativo.

Tutto ciò avviene tramite:

- Newsletter quindicinale dedicata alle problematiche aziendali e dei vari settori

- House organ CNA News quadrimestrale

- Sito internet www.cnarimini.it in continuo aggiornamento

- Attivazione social network ed invio sms

- Assistenza telefonica per inquadrare le necessità aziendali ed attivare le 
diverse professionalità presenti all’interno del sistema

- Il tutor collabora e sollecita i livelli CNA nazionali e regionali per interventi di 
tutela degli imprenditori nei quadri legislativi nazionali e regionali

CNA ASSOCIAZIONE  
ED IL TUTOR AZIENDALE

CAF CNA per la tua dichiarazione dei redditi, 
Isee, Cud, tasse e contratti per la casa... 

Gli uffici CAF e Patronato EPASA sono presenti in tutte le sedi CNA - www.cnarimini.it 

Grazie alla tua tessera CNA puoi usufruire di tanti SERVIZI GRATUITI 
E SCONTATI presso

Patronato EPASA CNA per domande di 
disoccupazione, previdenza, pensioni, 
infortuni e malattia, pratiche colf e badanti, 
regolarizzazione stranieri, ecc. 

I mercati, l’economia, le imprese sono sempre in continua evoluzione, 
Cna Romagna Servizi partecipa ai cambiamenti aggiornando i propri 
servizi alle esigenze del momento, svolgendo ricerche continue per 
conoscere approfonditamente gli scenari economico/sociali presenti, 
valutando quelli possibili futuri, accompagnando le imprese.
CNA Romagna Servizi propone soluzioni personalizzate e specializzate 
che abbracciano l’intera vita dell’azienda, dalla strutturazione dell’idea 
d’impresa all’avvio dell’attività fino alle eventuali variazioni, passando per 
la gestione e lo sviluppo. Ogni impresa è unica: impariamo a conoscerla, 
ascoltiamo la sua storia, scopriamo le sue necessità e proponiamo i 
servizi che meglio si adattano alle sue peculiarità.
CNA Romagna Servizi a servizio delle imprese, delle libere professioni, 
degli imprenditori, dei privati.

I Servizi per la tua attività e per i cittadini
- Costituzione e variazione d’impresa
- Attivazione PEC e Firma Digitale
- Ambiente, Sicurezza, Haccp                                               
- Tenuta Contabilità e Assistenza Fiscale, Consulenza Societaria e 

Contrattualistica, Contenzioso
- Dichiarazione Redditi (Modelli Unici -730)
- Gestione calcolo e versamento IMU/TASI
- Assistenza MEPA – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione
- Fatturazione Elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni, Le imprese e i privati
- Tenuta e Elaborazione Paghe
- Contrattualistica Sindacale e Consulenza Legislazione del Lavoro
- Assistenza, Gestione Cassetto Previdenziale e dei versamenti contributivi
- Gestione Locazioni Commerciali ed Abitative Privati
- Successioni Ereditarie
- RED - ISEE
…… E tanto altro ancora
 
Per approfondimenti e richiesta di assistenza rivolgiti ai nostri Uffici! 

CNA ROMAGNA 
SERVIZI srl

Romagna 
Servizi



Per tutti i soci CNA :

SETTING FISIOTERAPICO GRATUITO

n°3 trattamenti VISS                          65 euro
(trattamenti vibrazioni meccano-sonore)

n°1 mese di palestra                         99 euro
(non riabilitativo, 2 ingressi a settimana)

n°6 massaggi                                   120 euro
(sportivi o rilassanti)

Per informazioni su riabilitazione e specialisti:  
dalle 8.00 alle 20.00
Riccione Via Carpi,18
tel 0541 607761 - 334 1228997
email: info@exisriccione.it
www.exisriccione.it

SCOPRI LE CONVENZIONI SUL TERRITORIO

Miramare di Rimini 
Secchiaroli Elettronica srl 
viale Oliveti, 2/A - tel 0541 375700
email: info@secchiarolielettronica.com
www.secchiarolielettronica.com

Per tutti i Soci, Imprenditori, Cittadini e Pensionati: 

Sconto fino al 15% e garanzia di 24 mesi (invece di 12) 
sull’acquisto di prodotti per:
- videosorveglianza (telecamere, videoregistratori, ecc.)
- antintrusione (rivelatori volumetrici, centrali di 

allarme, sirene, ecc)
- antincendio (rivelatori di fumo, pulsanti a rottura vetro, 

centrali incendio, sirene, ecc)
- controllo degli accessi (lettori di impronta/prossimità, 

ecc)

Preventivi e sopralluoghi gratuiti.  
Assistenza 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Esperienza e Tecnologia d’avanguardia  
    per proteggere la tua azienda e la tua casa

Per informazioni e prenotazioni 0541 988129
Morciano di Romagna - via Roma, 7
email: info@casadicuramontanari.it
www.casadicuramontanari.it
Orari: Lunedì al Venerdì 7:30-19:30 e Sabato 7:30-14

Scontistiche e promozioni reservate ai soci CNA:

Sconto del 10% sulle seguenti prestazioni:
- Visite Specialistiche: con i medici convenzionati della struttura;
- Esami di diagnostica: Ecografie, Ecocolordoppler, Radiografie, 

TAC, Risonanza Magnetica;
- Esami di Laboratorio: analisi chimico-fisiche e batteriologiche;
- Terapia Fisica: elettromedicali (Tecar, Laser, Ultrasuoni, 

Magnetoterapia, TENS) 
e manuali (Rieducazione Funzionale, Rieducazione Posturale, 
Massaggio, Linfodrenaggio, Rieducazione Neuromotoria, 
Rieducazione Pavimento Pelvico).
Valutazione Fisioterapica gratuita 

E’ possibile richiedere specifici Check-up di laboratorio: per donna 
e uomo, screening generale, delle dislipidemie, tiroideo, epatico, 
endocrinologico, gastrico, renale. Si eseguono tamponi faringeo e 
vaginale, Test delle intolleranze alimentari, Breathe Test per H. Pylori 
ed esami colturali e microbiologici.

Il Laboratorio Prelievi è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, 
dalle 7:15 alle 9:30, senza prenotazione.
Previo appuntamento telefonico è possibile richiedere esami al di 
fuori dell’orario indicato e richiedere il servizio a domicilio.

San Giovanni 
in Marignano

Coriano

Per dettagli e informazioni su prestazioni e preventivi, contattare 
dalle 8,30 alle 20,30:
Santarcangelo via Braschi, 12 - tel/fax 0541 623281 
Novafeltria c/o POLIAMB. Domus Medica 
via Marecchia, 54 - tel 0541 922841
Bellaria Igea Marina c/o Gelso Sport 
via N. Bobbio, 5 - tel 0541 332184
email: info@fisiokinetica.it - www.fisiokinetica.it

Riservato agli associati (imprenditori e pensionati), dipendenti 
CNA, loro familiari e titolari della card CNA Cittadini:

CONSULTO FISIOTERAPICO ED ESAME POSTURALE 
GRATUITO

SCONTO DEL 10% su :
- prestazioni fisioterapiche strumentali (Tecar, Laser Yag e Co2, 

Onde d’Urto, ultrasuoni, Tens, elettrostimolazioni, ecc.)
- prestazioni fisioterapiche manuali (Rieducazione 

funzionale, Rieducazione posturale, massaggio, osteopatia, 
linfodrenaggio, palestra riabilitativa, ecc.)

- manipolazioni chiropratiche
- visite ed esami specialistici eseguiti dai medici convenzionati 

con la struttura
- visite dietologiche eseguite presso la struttura.

Visita per la prevenzione da infortuni nella pratica sportiva gratuita.

Centro di riabilitazione, fisioterapia ed attività motoria

Sconti sui prezzi di listino:
-  20% su analisi cliniche di laboratorio
-  10% per visite specialistiche e diagnostiche eseguite 

da medici in attività extra moenia
- 5% per interventi chirurgici. 

Nuovi specialisti e tecnologie per la cardiologia, 
l’oculistica e la radiologia, densitometria ossea (MOC) e 
R.M.  
Programma dedicato alle donne per la salute, la 
prevenzione e la diagnostica prenatale.

Per dettagli su esami e preventivi, contattare dalle 9 alle 13:
Novafeltria
via XXV Aprile 29-31 - tel 0541 920438
PUNTO PRELIEVI: c/o Poliambulatorio Sferamedica 
Villa Verucchio
via Stat. Marecchia 8/a - tel 0541 678065

email: info@novalabitalia.com - www.novalabitalia.com 

SCONTO DEL 10% su:
- analisi di laboratorio
- test per le intolleranze alimentari.
SCONTO DEL 8% su specialistica (breath test al 
Lattosio, breath test Urea, citrullina Abs, ecc.)
Condizioni riservate su analisi per la Medicina del 
Lavoro.
Particolare attenzione per prelievi ai bambini - 
diploma e piccoli gadget. Possibilità di refertazione via 
mail. 
Prelievi dalle 7,30 alle 9,30 tutti i giorni anche il 
sabato, senza prenotazione.

Info visite e specialisti in convenzione: 
Rimini
via Settembrini, 17/H - tel 0541 319411
Villa Verucchio
Piazza Europa, 36 - tel 0541 319400

email: elisa@nuovaricerca.com - www.nuovaricerca.com

Su wwwcnarimini.it tutti gli sconti e i vantaggi riservati ai Soci CNA

Per info e prenotazioni 0541 607761 - 334 1228997 
Riccione viale Carpi, 18
email info@exisriccione.it - www.exisriccione.it 
Orari: dal Lunedì al Venerdì 7:30-21 e Sabato 7:30-13:30

Info: Comune di Rimini, Ufficio Attività Teatrali
tel 0541 704292 - 704419
www.teatroermetenovelli.it

Coriano via Piane, 18/a
tel 0541 659027 - 339 1436718
email: info@caffepazzini.it 

Stagione Teatrale del Teatro Novelli e Teatro degli Atti 
2017-2018  

Riservati ai soci CNA:

Biglietti ridotti di circa il 20% rispetto al prezzo del 
biglietto intero

per tutti gli spettacoli in abbonamento esclusi quelli non 
in abbonamento.

Agevolazioni speciali per gli spettacoli non in 
abbonamento verranno comunicate tramite il sito di CNA 
Rimini e Newsletter.

 

Casalecchio di Reno - Bologna
via dei Macabraccia, 8 - tel 051 562158
email: info@bioagricert.org  - www.bioagricert.org

Bioagricert è un Organismo 
di Controllo e Certificazione, 
riconosciuto dal Ministero 
delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e 
dall’Unione Europea con 

codice IT BIO 007. E’ accreditato da ACCREDIA con 
Registrazione 50B.
Dal 1984 Bioagricert controlla e certifica con passione 
e competenza:
Qualità regolamentata
- Le produzioni agroalimentari biologiche (Reg. CE 

834/2007, NOP/USDA, JAS, AB, BIOSUISSE, IFOAM)
- Qualità di Prodotto (DOP, IGP, STG) 

Standard di qualità disciplinate
- GLOBALG.A.P., Rintracciabilità di filiera e aziendale, 

Produzione Integrata, Vegetariana, Vegana
- Settori no food, Cosmetico, Tessile, Energie 

Rinnovabili, Verde Sportivo e Urbano.
Con oltre 12.000 aziende certificate e uno staff di 
250 persone, Bioagricert opera a livello globale con 
uffici ed ispettori su tutto il territorio nazionale e a livello 
internazionale.

Organismo di Controllo e Certi�cazione – Certi�cation Body

LA PASSIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATA

Organismo di Controllo e Certificazione 

www.bioagricert.org 

- Sconti fino al 50% per i convenzionati CNA 
- Preventivi ad hoc 
- Consulenza professionale di agenti certificati
- Presenza sul territorio di Rimini con 4 negozi

Per un preventivo personalizzato senza impegno contatta 
un agente certificato Wind: 
tel. 338 8708824 
email: riccardo.babini@phoneleader.it

Agenzia di Rimini:
via Marecchiese, 29/C - tel 0541 415377 

Per info numero verde 800 519300 solo da numeri fissi
email: info@pioalert.com 

Sconti sui prezzi di listino:
-  12% articoli per la casa
-  10% musica e film
- 10% piccoli e grandi elettrodomestici  

(es. lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, preparazione 
cibi, cura persona, pulizia casa)

- 7% TV, foto-video e audio
- 3% informatica, telefonia, games.

Rimini 
via Macanno, cc Le Befane tel 0541 307817 
via Emilia, 150 Centro Comm. I Malatesta 
Misano Adriatico ss 16 Adriatica, 161/A
tel 0541 611561 

Rimini
via Flaminia, 341 - tel 0541 374312 
email: info@marcar.it
www.marcar.it

Sconti riservati per i soci CNA fino al 37% 
Sui veicoli commerciali e sulle autovetture Opel 
extra-sconto solo per i soci CNA.

Sconto del 10% sui lavori di Officina

Deposito gratuito pneumatici 
Rimessaggio delle vostre gomme in caso di acquisto di 
pneumatici invernali per i vostri veicoli

Leasing e Finanziamenti fino a 84 mesi 
Pagamenti personalizzabili anche per l’intero importo.

REGISTRATI su www.servizipiu.cna.it  
e sarai sempre aggiornato. 
Info al numero verde 800.008.899 
email: servizipiu@cna.it

CNA RIMINI SUL TERRITORIO
Rimini
P.le Tosi, 4
tel. 0541 760211
www.cnarimini.it
info@cnarimini.it

Bellaria Igea Marina 
Via Orazio, 128
tel. 0541 332060

Riccione - Misano
Viale Ceccarini, 163
tel. 0541 601273

Cattolica 
Morciano di R.
Via Maurice Ravel, 13 scala D
tel. 0541 968008

Santarcangelo di R. 
Verucchio
Via Togliatti, 17
tel. 0541 625656

Novafeltria
Via XXV Aprile, 1B
tel. 0541 926226

Riservato alle IMPRESE associate CNA

Sconti fino al 25% a tutti i soci CNA che fanno uso di 
musica nello svolgimento delle proprie attività artigianali 
e commerciali, centri fitness e autotrasporto persone, per 
musica d’ambiente, concertini e trattenimenti danzanti.

Riservato alle IMPRESE associate CNA

Sconto 15% per tutti i soci CNA sulle tariffe dovute 
alla Società Consorzio Fonografici (SCF) dagli esercizi 
commerciali, pubblici esercizi, alberghi, parrucchieri, 
istituti di estetica e attività con spazi aperti al pubblico 
che utilizzano musica d’ambiente. 

Consorzio 
Fonografici

Info presso tutte le sedi CNA.

LA CARNE A KM ZERO,SANA E ECOSOSTENIBILELA TROVI DA NOI !

Ai Sapori Felici: Via Castel�dardo 50/52, Rimini -Tel 0541/27972 
Macelleria “Da Marco” : Via Panzacchi 18 - Viserba - Tel 
0541/738167 Macelleria Corvatta : Via Rimembranze 109  - 
Rimini - Tel 0541/377342 | Macelleria “La Buona Carne”: Via 
Don L. Milani, 14/c - Ospedaletto - Tel 0541/656100 | Pianeta 
Carne Via Emilia 60 - Riccione - Tel 0541/646106 | Rivabella 
Carni - Via Coletti 152 - Rivabella -  Tel 0541/54085  | Macelleria 
Savoretti - Via N. Tommaseo 38/a - Rimini - Tel 0541/373113 

www.macellerieverdesole.it

Scontistiche e promozioni reservate ai soci CNA:

Visita Sportiva Agonistica 40€ e non agonistica 35€
Valutazione Fisioterapica con il Responsabile Tecnico 
gratuita
Valutazione Posturale gratuita per bambini, ragazzi e adulti;
Valutazione Sportiva gratuita
Preparazione all’intervento chirurgico gratuita di due 
settimane in palestra e piscina;
Sconto del 15% sui seguenti trattamenti fisioterapici: 
Massaggio rilassante e decontratturante (26,50€ anzichè 30€);
Tecar Therapy @HumanTecar (26,50€ anzichè 30€);
Laser Therapy (17 euro anzichè 20€);
VISS Therapy per sportivi @HumanTecar (26,50€ anzichè 30€);
E’ possibile richiedere specifici Check-up di laboratorio.

Punto Prelievi aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, 
dalle 7:30 alle 10, senza prenotazione.
Prelievi anche a domicilio.

Garanzia Tempi-Brevi per l’inserimento nostre agende.

Rimini
via Nuova Circonvallazione, 69 - tel 0541 779211 
www.gruppodiba.it

Allarme Verisure
Tripla protezione per la 
tua casa e il tuo business

Prodotti e servizi

Santarcangelo di R. Via Ugo Braschi, 8
tel 0541 626892 - info@recorditalia.net 

Per tutti i soci CNA 15% di sconto su:
Apparati per lo scarico dati del cronotachigrafo
Collegamento al tachigrafo digitale per lo scarico dei dati di 
legge - funzioni remote download - consumi e scarico dati 
dal can bus del veicolo.
Sistemi per la gestione delle flotte
Localizzazione, analisi del percorso, tempistiche di guida, 
soste, fermate - Km effettuati - ecc
Sonde rilevamento Temperatura frigorifero
Temperature sempre sotto controllo attraverso la rapida 
installazione di sonde senza fili.
Sistemi per lo Scarico Dati delle Accise
Sistemi di scarico dei dati di consumo carburante in 
forza motrice abbinate al servizio fiscale da noi offerto 
permettono di ottenere il rimborso sull’aliquota dell’accisa.
Antifurti e Sistemi di Protezione del Veicolo e della merce 
trasportata
Collegato con centrale Operativa H24 o gestiti in forma 
autonoma attraverso moderne applicazioni smart-phone e 
web.

L’App PIO consta nei seguenti servizi:
- Notifiche geolocalizzate;
- Vetrina prodotti con la possibilità scegliere tra diverse 

modalità di vendita: prenotazione con o senza 
pagamento e ritiro dell’articolo in negozio (per i prodotti), 
e-commerce puro già pronto all’uso, prenotazione 
calendarizzata (per servizi e studi professionali), booking 
prenotaction (per strutture ricettizie);

- Proximity Marketing tramite i PioProx (beacon);
- Fidelity program individuali o consortili liberamente 

gestibili;
- Realizzazione grafiche;
- Analisi di mercato e assistenza al cliente a 360°.

Per le attività aderenti al CNA di Rimini è previsto uno 
sconto del 10% rispetto al tariffario vigente.

EVOLUTION. READY?
- SPECIALE PRIVACY EUROPEA - GDPR
 Adeguamento entro 25/05/2018
 Offerta Speciale: prima consulenza in azienda 

- SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA
 Sistemi di cifratura dati per proteggere i tuoi files

- SERVIZI DI SICUREZZA AZIENDALE
 Bonifiche ambientali, informatiche, 
 Test di vulnerabilità dei sistemi

Sconti fino al 15% per i convenzionati CNA
PREVENTIVI PERSONALIZZATI

Per richiedere informazioni o preventivi, scrivi a: 
commerciale@norjak.it
Visita il sito www.norjak.it

Verisure è la Multinazionale leader in Europa nel 
mercato dei Sistemi di Allarme.
Il sistema d’allarme Verisure prevede:
- Installazione Wireless facile e sicura
- Collegamento alla Centrale Operativa H24  

con servizio SOS
- Risposta e verifica in meno di 60’
- Servizi di controllo con l’app “My Verisure”
Solo per i dipendenti e i soci CNA Verisure offre il kit 
base del sistema di allarme con uno sconto di 100.00 
euro, rispetto al prezzo di listino al pubblico, per 
un’offerta di 299,00 euro*.
Il prezzo indicato comprende garanzia totale di alta sicurezza a 
vita, supporto tecnico costante e aggiornamento software gratuito.

*+10 euro x 36 rate corrispettivo 
sistema Verisure e canone  
di abbonamento + IVA

SCOPRI L’OFFERTA chiamando al numero  
800 989898 per ricevere la visita gratuita  
di un esperto di sicurezza Verisure.

La Pio Prox S.r.l. per il tramite 
dell’App PIO ha come Mission 
“Rendere conveniente 
agli utenti lo shopping di 
prossimità consentendo 
alle attività commerciali di 
riconquistare il cliente locale, 
ma senza confini”.

La tipografia Morri Servizi Grafici offre da 50 anni
servizi di stampa e grafica, suggerendo le migliori 
soluzioni per le varie esigenze.
I nostri servizi:
- STAMPA DIGITALE e STAMPA OFFSET
- MODULISTICA IN CONTINUO
- BROSSURA, GRECATA, FRESATA, HOT MELT
- RILEGATURA A PUNTO METALLICO e SPIRALE
- PLASTIFICAZIONE ed ETICHETTE
- GRAFICA
Sconti fino al 10% per tutti i soci CNA 
presentando la tessera.
Attenzione, le condizioni di cui sopra non sono 
cumulabili con altre promozioni in corso.

Santarcangelo di R.
Via Michelangelo Buonarroti, 1
Tel. 0541 620687 - Fax 0541 620176
e-mail: morriservizigrafici@gmail.com
www.morriservizigrafici.it

Cattolica via E. Romagna, 269
tel 0541 1792606
email: info@redelnoleggio.com
www.redelnoleggio.com

- Costi fissi mensili (zero imprevisti)

- Nessun immobilizzo di capitale

- Gestione semplificata,  
pensi solo al carburante

Miramare di Rimini RiminiTerme Spa  
viale Principe di Piemonte, 56 - tel 0541 424011
email: info@riminiterme.com

Rimini viale Settembrini Luigi, 17/O - tel 0541 52025
Morciano di Romagna 
via Venezia, 2 - tel 0541 988255

email: info@clinicamerli.it - www.clinicamerli.it

Prima visita specialistica gratuita.
Igiene orale 75 euro (invece di 85 euro)
SCONTO 10% su:
- Seduta di sbiancamento dentale
- Implantologia
- Paradontologia.
- Conservativa semplice con otturazioni di 1^, 2^ e 3^ 

classe
- Intarsi in materiale ceramico
- Cure canalari mono e pluriradicolate
- Indagini diagnostiche: rx endorali, ortopantomografia, 

tele I/I, dentalscan
- Ortodonzia tradizionale e con allineatori trasparenti.

Sani per sorridere

Sconto 10% su Ecografie, accertamenti diagnostici 
prenatali, Eco-color-doppler, Ecocardiogrammi, Visite 
specialistiche (esclusi in ogni caso i medici intramoenia 
ASL), Test intolleranze alimentari e Medicina del lavoro

Sconto 20% su analisi di laboratorio

Visite per idoneità sportiva amatoriale ed agonistica  
(a soli 48 euro se minori di 35 anni, 80 euro se maggiori di 35 anni)

Elettrocardiogramma per attività sportiva non agonistica  
(a soli 30 euro)

Rinnovo/rilascio patente auto e moto a soli 75/45 euro 
(bollo e disbrigo pratiche inclusi) 

Check-up personalizzati anti-age e cardiovascolari 

Convenzioni con i principali Fondi di Assistenza Sanitaria 
Integrativa delle imprese artigiane e non (REBER, 
SAN.ARTI, Fondo EST, CADIPROF, etc.) per fruire 
GRATUITAMENTE o con forti sconti dei nostri servizi.

Rimini - viale Valturio, 20/a
tel 0541 785566 - 335 1251822 
email: info@poliambulatoriovalturio.it
www.poliambulatoriovalturio.it
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CENTRO SPECIALIZZATO IN DIAGNOSTICA A BASSO 
DOSAGGIO E RADIOLOGIA PEDIATRICA. 

SCONTO 10% su:
- Indagini diagnostiche bidimensionali: ortopantomogra-
fia, teleradiografie
- Esami TAC CONE BEAM: settoriale, singola o doppia 
arcata, massiccio facciale e seni paranasali, cranio 
ortdontico.
- Radiologia dinamica: studio di articolazioni temporo-
mandibolari, di deglutizione e flesso-estensione del 
rachide cervicale.

Tecnologia e macchinari di ultima generazione.
Aperto tutti i giorni, nessun tempo di attesa e 
consegna esami immediata.

Santarcangelo di Romagna. 
Centro teorema, via P. Tosi, 308 - Tel. 0541624571
Orari
Lun: 12-20 Mar e Gio: 10-12,14-19 Mer e Ven: 9-17
email. info@volux3d.com  -  www.volux3d.com

CENTRO SPECIALIZZATO IN DIAGNOSTICA A BASSO 
DOSAGGIO E RADIOLOGIA PEDIATRICA. 

SCONTO 10% su:

- Indagini diagnostiche bidimensionali: 
ortopantomografia, teleradiografie

- Esami TAC CONE BEAM: settoriale, singola o doppia 
arcata, massiccio facciale e seni paranasali, cranio 
ortodontico.

-  Radiologia dinamica: studio di articolazioni temporo-
mandibolari, di deglutizione e flesso-estensione del 
rachide cervicale.

Tecnologia e macchinari di ultima generazione.  
Aperto tutti i giorni, nessun tempo di attesa e 
consegna esami immediata.

Santarcangelo di R.
Centro teorema, via P. Tosi, 308 - tel 0541 624571  
Orari: Lun 12-20 Mar e Gio 10-12,14-19 Mer e Ven 9-17 
email. info@volux3d.com  -  www.volux3d.com

Forlì via Vanzetti, 16/a - tel 335 343771
email: commerciale@logicamente.it - www.logicamente.it

Logicamente opera con successo da quasi 20 anni nel 
settore del Web Marketing.  E’ specializzata nel TROVARE 
NUOVI clienti su Internet, con particolare attenzione alle 
strategie ed agli strumenti per migliorare il “Local Web 
Marketing” delle attività con Business territorialmente 
Localizzati.
Logicamente riserva a tutti i soci CNA ed i loro familiari:
10% di sconto su tutte le applicazioni di Web Marketing
- Realizzazione Siti Web ed E-Commerce
- Posizionamento sui motori di ricerca (SEO e SEM)
- Social Web Marketing
- E-Mail Marketing
15% di sconto sulle attività di Immagine Coordinata e 
Comunicazione
Consulenza GRATUITA e personalizzata su tutte le 
applicazioni di “Local Web Marketing”
- Segnaletica Digitale (Geolocalizzazione)
- Vetrine Digitali (Campagne pubblicitarie LOCALI su 

Facebook e Google)
- Local App per Smartphone
- E-mail ed SMS Marketing
- Couponing e Concorsi

Per tutti i soci CNA e i loro familiari:

SCONTO DEL 15% sui seguenti servizi:
- Centro Benessere (esclusi pacchetti week-end e 

settimanali)
- Cure termali e riabilitative a pagamento
- Abbonamenti a corsi in palestra e fitness-cardiofitness
- Servizi di spiaggia e centro estivo per bambini
- Ingresso piscina termale - riabilitativa - aquagym.

Per ogni ciclo di Cure termali, anche in convenzione, 
effettuato da febbraio ad aprile in OMAGGIO un percorso 
benessere OPEN DAY (da utilizzare dal lunedì al venerdì 
escluso festivi).

Progetto Corporate Riminiterme
Ogni 10 dipendenti paganti uno in omaggio.
Il progetto prevede un percorso personalizzato di 
prevenzione e miglioramento dello stato di salute dei 
dipendenti delle aziende.

Atlantic Spa offre piacevoli momenti di relax in 
un’atmosfera suggestiva ed elegante.

Piscine coperte, idromassaggi con autentica acqua 
marina, thalasso, sauna e Beauty Center

Puoi scegliere Atlantic Spa per qualche ora di relax 
personale, per romantici momenti di coppia o per 
un’esclusiva serata di Private Spa.

Competenze, preparazione e sensibilità 
contraddistinguono i nostri massaggi ed i trattamenti 
per la tua bellezza.

Sconto speciale per i soci CNA: 10% su percorsi 
benessere e del 20% su trattamenti estetici e di 
bellezza

Aperti ogni giorno, su prenotazione, dalle 10 alle 20,  
al numero 0541 1780815
Riccione Lungomare della Libertà, 15
www.atlantic-spa.it

WELLNESS & BEAUTY WITH NATURAL SEA WATER


